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Interpellanza 18/2021
“Fontana, rubinetto o erogatore di acqua potabile” di Vito Lo
Russo e cofirmatari
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Lo Russo,
di seguito rispondiamo alle domande poste.

1. Il Municipio è al corrente che i servizi igienici sono chiusi durante il fine
settimana e i giorni festivi?
Sì. I servizi igienici presso il campo B (campo sintetico), quartiere di Bellinzona,
attualmente sono gestiti da Bellinzona Sport e vengono aperti in occasione di
partite/tornei sul campo B. Non sono pertanto considerati quali wc pubblici.
L’ente autonomo Bellinzona Sport ha iniziato a chinarsi sul tema negli scorsi mesi a
seguito di una segnalazione della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, la quale
faceva notare l’ampio utilizzo dei gabinetti siti all’interno della palestra da parte degli
utenti dell’area esterna. Tale necessità è emersa anche più recentemente in un incontro
tra la Direzione di Bellinzona Sport e alcuni ragazzi – per il tramite del team del progetto
“The Social Truck” – che usufruiscono abitualmente dello skatepark.
Effettivamente i servizi igienici pubblici più vicini si trovano presso il Parco giochi B.
Antognini a 150 metri di distanza dal Campo B. Per questo motivo Bellinzona Sport, per
quanto di sua competenza, ha fin da subito valutato positivamente la richiesta di
trasformare i gabinetti in questione in wc pubblici, considerato che si tratta di un’area ben
frequentata anche per lo svago. Questo cambiamento per un’apertura 7/7, 365 giorni
all’anno, implica dei costi annui stimati in circa fr. 7'500.- dovuti alle due pulizie
giornaliere previste di principio per i gabinetti pubblici.
Al fine di contenere i costi aggiuntivi in un periodo delicato per le finanze comunali,
Bellinzona Sport e il Municipio stanno valutando la reale esigenza in merito, intravista in
particolare durante la bella stagione (da aprile a ottobre) e il pomeriggio, in considerazione

della frequentazione soprattutto da parte dei giovani scolari dell’istituto scolastico
presente nelle vicinanze.
2. Come giudica il Municipio la mancanza di una fontana, di un rubinetto o di un
erogatore di acqua potabile?
Oltre a quanto indicato nella risposta alla domanda precedente, il Municipio sta valutando
la possibilità di istallare un erogatore di acqua potabile esterno d’intesa con AMB.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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